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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 (TRE) 
POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO
FD-DIRAMM-MULTI-1

1) A norma dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000  e s.m.i., le dimissioni presentate dal Sindaco o
dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di:

A [v]) 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio

B [ ]) 15 giorni dalla loro presentazione al Consiglio

C [ ]) 30 giorni dalla loro presentazione al Consiglio

D [ ]) 10 giorni dalla loro presentazione al Consiglio

2) Secondo l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di favorire la loro fusione, i Comuni
ricevono contributi?

A [ ]) Si, solo da parte dello Stato

B [ ]) No, non riceve alcun contributo

C [ ]) Si, solo da parte della Regione

D [v]) Si, da parte della Regione e dello Stato

3) A norma dell'art. 67 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di
legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo:

A [ ]) costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità

B [ ]) non costituiscono cause di ineleggibilità, ma costituiscono cause di incompatibilità

C [v]) non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità

D [ ]) costituiscono cause di ineleggibilità, ma non costituiscono cause di incompatibilità

4) Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL e s.m.i., il bilancio di previsione indica per
ciascuna unità di voto l'ammontare:

  A [ ]) delle entrate che si prevede di riscuotere nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui

  B [ ]) esclusivamente delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui

  C [ ])  esclusivamente delle entrate che si prevede di riscuotere nel primo esercizio considerato
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui
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  D [v]) delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel
primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto  
competenza e in conto residui

5) Ai sensi del nuovo art. 165 del TUEL e s.m.i., le previsioni di entrata del bilancio di
previsione sono classificate in:

A [ ]) Tipologie e categorie

B [ ]) Titoli e categorie

C [ ]) Fondamentali ed occasionali

D [v]) Titoli e tipologie

6) Indicare quale delle seguenti opzioni di risposta rientra nelle "Immobilizzazioni
Immateriali".

A [ ]) Impianti e macchinari

B [v]) Costi di impianto e di ampliamento

C [ ]) Attrezzature sanitarie

D [ ]) Terreni

7) Cosa comporta il "silenzio devolutivo" disciplinato dall'art. 17 della legge n. 241/1990 e
s.m.i.?

  A [ ]) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non  
fornisca le valutazioni tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 120
giorni, di rivolgersi ad enti dotati di qualificazione e capacità tecniche equipollenti esterni  
all'amministrazione

  B [ ]) La facoltà per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non
fornisca le valutazioni tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90
giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ovvero di proseguire il  
procedimento senza pregiudizio per gli effetti finali di esso

  C [ ]) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non
fornisca le valutazioni tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 30
giorni, di rivolgersi esclusivamente ad istituti universitari

  D [v]) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non
fornisca le valutazioni tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90
giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, o ad enti pubblici dotati di  
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari

8) Quali soggetti hanno facoltà d'intervenire nel procedimento amministrativo secondo
quanto sancito dalla Legge 241/1990 e s.m.i.?

  A [ ]) Solo i soggetti portatori di interessi pubblici  cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento
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B [ ]) Solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i potenziali controinteressati

C [ ]) Solo i destinatari diretti del provvedimento finale

 D [v]) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

9) Secondo l'art. 2, comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., nei casi in cui, tenendo conto
della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, dovessero
essere indispensabili termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei  
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, tali
termini non potranno comunque superare i:

  A [ ]) centottanta giorni, compresi i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli
riguardanti l’immigrazione

  B [ ]) centocinquanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione

  C [ ]) centoventi giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione

  D [v]) centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione

10) La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione:

A [ ]) se grave o reiterata comporta solo l'applicazione della sanzione pecuniaria

B [ ]) non può in nessun caso portare all'estinzione del rapporto di lavoro

C [v]) se grave o reiterata comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento

D [ ]) non può in nessun caso portare all'applicazione della sanzione pecuniaria

11) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., quale delle delle seguenti
funzioni non è attribuita  al Dipartimento della funzione pubblica

  A [ ]) coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

  B [ ])  definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi
informatizzata;

  C [ ]) promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  

  D [v]) esercitare la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni
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12) Per quanto riguarda il tema della responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento
degli obiettivi, comporta:

A [v]) l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale

B [ ]) la sospensione fino a venti giorni dal servizio

C [ ]) in ogni caso la rescissione del rapporto di lavoro

D [ ]) la decurtazione della retribuzione di risultato fino ad una quota dell’ottanta per cento

13) Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all'art. 2, demanda alle singole amministrazioni:

A [ ]) la disciplina del trattamento economico del personale dipendente

B [v]) l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza

  C [ ]) la disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli
organi collegiali

D [ ]) la possibilità di incidere sulle scelte politiche dell'amministrazione

14) Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., all'art. 1 definisce che le amministrazioni
pubbliche sono:

  A [ ])  tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ad eccezione delle
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

  B [v]) tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane

  C [ ]) tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli
Enti pubblici economici, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane

  D [ ])  tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento  
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane

15) A norma del disposto di cui all'art. 73 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le P.A. e i loro
dipendenti sono responsabili per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni?

A [ ]) Solo i dipendenti della P.A. sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave

  B [v]) No, sono esenti da responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o
colpa grave

C [ ]) No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato ad altra P.A.

D [ ]) Sono esenti solo da responsabilità penale, salvo i casi di dolo o colpa anche lieve
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16) Il termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per
responsabilità contabile, previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994 e s.m.i.,
decorre:

  A [v]) dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero - in caso di occultamento doloso del
danno - dalla data della sua scoperta

B [ ]) di norma, dalla data in cui il fatto è stato accertato

C [ ]) dalla data in cui è iniziato il procedimento per responsabilità

D [ ]) di norma, dalla data di chiusura del procedimento

17) Nella Responsabilità contrattuale del dipendente pubblico:

A [v]) il comportamento colposo del danneggiante non deve essere provato dal danneggiato

B [ ]) vi è prescrizione quinquennale

C [ ]) vi è il risarcimento in forma specifica

D [ ]) il comportamento colposo del danneggiante deve essere provato dal danneggiato

18) Secondo l'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., quale tra queste mansioni
non è in capo al Direttore dei Lavori?

  A [v]) Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività dell'impresa

  B [ ]) Accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli  
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme
tecniche per le costruzioni vigenti

  C [ ]) Verifica la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati

  D [ ]) Verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del   
subappaltatore della documentazione prevista in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

19) Qualora l'ANAC accerti l'esistenza di irregolarità che hanno rilevanza penale, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

A [ ]) trasmette gli atti e i propri rilievi all'amministrazione appaltante perché disponga nel merito

B [ ]) trasmette gli atti e i propri rilievi al TAR

C [v]) trasmette gli atti e i propri rilievi alle competenti Procure della Repubblica

D [ ]) riforma o annulla gli atti relativi

20) Secondo l’art. 211 del D. Lgs. 50/2016 (cd. "Codice Appalti") e s.m.i., l’A.N.A.C., a fronte
dell’iniziativa di una stazione appaltante relativamente a questioni insorte durante lo
svolgimento della gara stessa, è tenuta ad esprimere un parere:
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A [ ]) semivincolante

B [ ]) ordinatorio

C [v]) vincolante

D [ ]) consultivo

21) Ai fini del TU in materia di Società in house, il "controllo analogo":

A [ ]) si ha ogniqualvolta ricorra la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice civile

  B [ ]) ricorre in tutti i casi in cui si abbia la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in
società con una partecipazione che nell'assemblea ordinaria garantisca di poter esercitare   
almeno un quinto dei voti  

  C [ ]) è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a  
quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante attraverso la titolarità di
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi

  D [v]) è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi  
strategici che sulle decisioni significative della società controllata  

22) Ai fini del TU in materia di Società in house, come è definita la partecipazione in una
società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi
soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica?

A [ ]) Nessuna delle  tre definizioni è corretta

B [v]) "Partecipazione indiretta"

C [ ]) "Partecipazione a controllo pubblico"

D [ ]) "Partecipazione diretta"

23) Secondo quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in
corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo:

  A [v]) triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle spese effettuate

  B [ ]) anno, accompagnato dall'indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese
effettuate

  C [ ]) semestre, accompagnato dall'indicazione, del numero dei dipendenti assunti e delle spese
effettuate

  D [ ]) biennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle spese effettuate
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24) L'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilisce che il responsabile della protezione dei dati:

  A [ ]) può essere esclusivamente un dipendente del titolare del trattamento, ma non del  
responsabile del trattamento. In ogni caso non può assolvere i suoi compiti in base a un contratto
di servizi

  B [ ]) non può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in quanto deve assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

  C [v]) può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

  D [ ]) E’ designato esclusivamente quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da
un organismo pubblico o dalle autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni  
giurisdizionali;  

25) Secondo quanto espresso dall'art. 30 Reg. Ue 2016/679, il registro di attività:

A [v]) deve essere messo a disposizione dell’autorità di controllo

B [ ]) deve essere compilato esclusivamente in formato elettronico

C [ ]) deve includere le notifiche delle violazioni di dati personali intercorse

  D [ ]) deve contenere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati oggetto dei trattamenti
elencati

26) Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, è aggiornato:

A [v]) annualmente, previo parere vincolante dell'OIV

B [ ]) ogni due anni, previo parere esimente dell'OIV

C [ ]) ogni tre anni da parte della pubblica amministrazione

D [ ]) semestralmente , previo parere vincolante dell'OIV

27) Negli enti locali la programmazione operativa avviene mediante:

A [ ]) i bilanci d'esercizio

B [ ]) il programma del Sindaco

C [v]) i bilanci di previsione

D [ ]) il piano esecutivo di gestione

28) Chi nomina gli OIV?

  A [ ]) L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni  
amministrazione pubblica dal segretario generale. Può essere costituito in forma collegiale con tre
componenti o in forma monocratica
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  B [ ]) L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni  
amministrazione pubblica dall'organo di controllo. Può essere costituito in forma collegiale con tre
componenti o in forma monocratica

  C [ ]) L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni  
amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. E' costituito in forma
collegiale con cinque componenti

  D [v]) L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni  
amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in
forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica

29) A differenza di altri reati contro la Pubblica Amministrazione, per il reato configurato dal
dispositivo dell'art. 319 quater del c.p., "Induzione indebita a dare o promettere utilità", è
punito:

  A [ ]) sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, sia il soggetto passivo indotto, con
la stessa pena

  B [v]) sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, sia il soggetto passivo indotto,
sebbene con una pena più mite

  C [ ]) esclusivamente il Sindaco o il Presidente della provincia o della regione, in quanto referenti
del pubblico ufficiale

D [ ]) solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e non il soggetto passivo indotto

30) In riferimento a quanto previsto dal c.p. per quanto riguarda il reato di abuso d'ufficio
(art. 323 del c.p.), si tratta di un reato:

A [ ]) globale

B [ ]) istantaneo

C [v]) d'evento

D [ ]) permanente




